
AUTORIZZAZIONE PER MANSIONI DI GIARDINAGGIO

Io sottoscritta madre _______________________________________________________________________

Io sottoscritto padre _______________________________________________________________________

AUTORIZZO
mio/a figlio/a _______________________________________ frequentante la classe _______ sez ________
ad indirizzo ____________________________, a recarsi presso il giardino dell’Istituto ISS P.
Dagomari il giorno ____/____/________ dalle  ore ____:____ alle ore ____:____
per svolgere piccole mansioni di giardinaggio.

Se le attività saranno svolte in orario extrascolastico, al termine delle attività gli studenti
rientreranno direttamente a casa in maniera autonoma, sollevando l’Istituto da ogni
responsabilità civile e penale.

Se invece le attività saranno svolte in orario scolastico gli studenti rientreranno nelle proprie
classi accompagnati dai docenti referenti del progetto.

Con la sottoscrizione della presente dichiaro di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e
penale l’Istituto ISS P.Dagomari derivante dalla partecipazione

di nostro figlio/a
del sottoscritto (se maggiorenne)

al progetto di giardinaggio, per gli eventuali incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni,
danni cagionati a sé o a terzi connessi all’espletamento delle suddette piccole mansioni di giardinaggio e
all’uso delle attrezzature, ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti e
a noi pregiudizievoli, salvo i limiti inderogabili di  legge.

Si comunica infine che nell’arco della mattinata gli studenti si sposteranno, assieme all’insegnante di
riferimento, nell’area prospiciente l’edificio scolastico, all’esterno dell’istituto, per svolgere attività di
pulizia.

Prato, lì ____/____/________

Firma della madre o di chi ne fa le veci ____________________________________

Firma  del padre o di chi ne fa le veci ______________________________________

Firma dello/a studente/ssa se maggiorenne ___________________________

In caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile: “Il
sottoscritto,__________________________________ consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni
non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.
Firma ____________________


